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Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

LORO SEDI                
ALLE OO.SS. Provinciali Comparto Scuola 

LORO SEDI 
         Al Sito WEB 

  
Oggetto: Domande di utilizzazione  di ogni ordine e grado per l’a.s. 2016/2017. 
    Adempimenti a cura  dei Dirigenti Scolastici. 

  

             Con riferimento all’oggetto ed alla luce di quanto statuito dall’art.1 comma 6 dell’Ipotesi del 
CCNI del 15/6/2016, le SS.LL., provvederanno alla valutazione delle domande presentate ed al 
conseguente controllo ed attribuzione  del punteggio. 

     Le SS.LL. trasmetteranno i  singoli prospetti analitici  dai quali devono risultare le richieste 
inoltrate dai docenti, le relative assegnazioni  dei punteggi ed eventuali  precedenze.  
           Si rammenta che, nel caso in cui l’istituto di titolarità del docente non coincida con l’istituto di 
servizio, sarà competenza di questo ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo 
eventualmente dall’istituto di titolarità ogni elemento utile di conoscenza atto a porre in essere una 
corretta valutazione della domanda presentata.  

In considerazione che il  D.P.C.M. 13/11/2014  ha stabilito che dal 12 Agosto 2016 tutti i 
documenti e gli atti prodotti dalle P.A. dovranno essere  in originale come documenti informatici 
secondo quanto stabilito dal CAD e dalle norme tecniche di cui al predetto D.P.C.M., I Dirigenti 
scolastici trasmetteranno allo scrivente ufficio all’indirizzo usp.ce@istruzione.it le schede di 
valutazione  compilate e vidimate con firma digitale secondo la seguente tempistica: 
INFANZIA –PRIMARIA          entro e non oltre il giorno 22 agosto 2016 
SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° grado    entro e non oltre   il giorno 31 agosto 2016. 

La valutazione delle predette domande deve essere  effettuata in base alle tabelle allegate al CCNI 

concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 8 aprile 2016, per le parti 

relative ai trasferimenti d’ufficio. In questa fase deve  essere  valutato, a differenza  della mobilità 

territoriale e professionale, l’anno in corso. 

Al fine di una corretta valutazione delle domande, le SS.LL. verificheranno se coloro che  chiedono  

l‘utilizzazione su posti di sostegno siano in possesso del titolo di specializzazione  per l’insegnamento 

agli alunni diversamente abili.   

Le SS.LL., altresì, verificheranno, nel caso in cui il personale docente chiede di essere utilizzato in 

altro ruolo o classe di concorso, se il docente abbia  superato il periodo di prova nel ruolo di 

appartenenza e sia in  possesso dell’abilitazione richiesta quale requisito di accesso. 

        Si ringrazia per la collaborazione.            
         IL DIRIGENTE 

f.to dott. Vincenzo Romano 

                  Documento firmato digitalmente ai  

                   sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                     Digitale e normativa connessa 

Funzionari responsabili : Peccerillo – Pinto –Fedele -Marino 
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